
Soluzioni di stampa 
mobili e flessibili per 
l'università. 

Istruzione superiore

Stampa mobile 
e on demand

I servizi di stampa mobile e on demand di 
Ricoh sono progettati pensando a studenti 
e personale docente tecnologicamente 
esperto. Sono in grado di eliminare la 
complessità e i costi associati ai sistemi 
tradizionali e offrono alle istituzioni 
formative semplicità, sicurezza e flessibilità.



Un nuovo mondo mobile e dinamico

Le università europee sono tra le 
più rinomate al mondo. Tuttavia, 
per garantire che rimangano 
competitive ed interessanti per gli 
studenti, la Strategia di Lisbona 
dell'Unione Europea ha studiato un 
programma di modernizzazione volto 
a migliorare l'istruzione superiore 
e ad offrire gli strumenti necessari 
a supporto della mobilità degli studenti 
e dell’apprendimento digitale. 

L'89% degli utenti degli istituti 
scolastici in tutta Europa sostiene 
di aver notato l’impatto delle nuove 
tecnologie sul proprio lavoro*

L'80% degli istituti scolastici di eccellenza 
afferma di essere più produttivo grazie al 
contributo della tecnologia*

Il 90% degli istituti scolastici di eccellenza 
dichiara di essere più creativo e propositivo 
grazie alle innovazioni tecnologiche*

Il 45% degli studenti universitari afferma 
che gli smartphone spesso rappresentano 
un aiuto alle attività di apprendimento**

Le istituzioni oggi hanno difficoltà 
nel fornire una suite di servizi sicura, 
flessibile e potente dedicata a docenti 
e studenti tecnologicamente avanzati, 
proteggendo allo stesso tempo la 
privacy degli utenti e tenendo sotto 
controllo i costi. Al centro di tutto si 
trova la sempre maggior diffusione 
dei dispositivi mobili e la crescente 
necessità di fornire un valido supporto 
sia all'interno che all'esterno del polo 
universitario.

Soluzioni innovative, quali i servizi 
di stampa mobile e on demand 
di Ricoh, offrono agli istituti di 
istruzione superiore funzioni di 
stampa sempre disponibili dai dispositivi 
mobili, migliorando la qualità del servizio 
e semplificando l'esperienza di stampa 
mobile. Combinando la facilità di utilizzo 
con una tecnologia all’avanguardia, Ricoh 
supporta le università nel miglioramento 
dei servizi dedicati a docenti e studenti, 
riducendo allo stesso tempo i costi 
e consentendo la collaborazione 
e l'apprendimento in qualsiasi momento 
e da qualsiasi postazione.

** http://testkitchen.colorado.edu/projects/reports/smartphone/smartphone-survey/

*Economist Intelligence Unit. Humans and machines: The role of people in technology-driven organisations. Sponsorizzato da Ricoh.
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Soluzioni di stampa mobile all’avanguardia

I servizi di stampa mobile e on demand di Ricoh consentono agli istituti di istruzione superiore di 
soddisfare le crescenti esigenze sia degli studenti che dei docenti. 
Poiché i dispositivi mobili sono sempre più presenti sia all'interno che all'esterno dei poli universitari, 
le università devono essere in grado di fornire una gamma di soluzioni di stampa efficienti che 
semplifichino l'esperienza dell'utente. I servizi di stampa mobile e on demand di Ricoh rappresentano 
questa soluzione. 

Questi servizi offrono agli istituti scolastici la possibilità di gestire in outsourcing intere aree 
dell'infrastruttura di stampa o parti di essa. Possono essere inclusi servizi di pagamento, di gestione 
delle applicazioni remote o del cambiamento, riducendo efficacemente il carico di lavoro IT. 

La stampa mobile e on demand di Ricoh migliora la qualità del servizio e semplifica l'esperienza di 
stampa. Supporta l’utilizzo di dispositivi personali (bring-your-own-device), permettendo a studenti 
e docenti di stampare da qualsiasi postazione e qualsiasi dispositivo sulle stampanti disponibili, 
senza bisogno di ulteriori supporti come PC desktop o porte USB. Sono supportate la stampa office 
e production. 

Ogni soluzione è su misura e sviluppata in base alle esigenze individuali di ogni organizzazione. 
Questi strumenti offrono sicurezza, flessibilità, semplicità e comodità, che rendono l'esperienza 
di stampa mobile innovativa ed efficiente superando i costosi ed inefficienti sistemi tradizionali. 
L'implementazione delle soluzioni di stampa mobile non ha alcun impatto sull'infrastruttura IT 
esistente. Tuttavia, permette di migliorare sensibilmente la sicurezza e la qualità del servizio per 
docenti e studenti.

I servizi di stampa mobile e on demand di Ricoh consentono agli istituti scolastici di ridurre i costi 
e migliorare l'efficienza del servizio per tutti gli utenti. Possono aiutare le università ad attirare nuovi 
studenti e ottenere finanziamenti grazie all’erogazione di servizi di qualità superiore che consentono 
la collaborazione e l'apprendimento in qualsiasi momento e da qualsiasi postazione.

I principali 
vantaggi

•	 Supporto operativo ed 
informatico completo per 
ridurre il carico di lavoro 
delle risorse IT interne.  

•	 Stampa mobile 24 ore 
su 24 e 7 giorni su 
7 ed esperienza utente 
semplificata. 

•	 Opportunità per le 
organizzazioni di ridurre 
i costi e migliorare la 
flessibilità del portafoglio 
di stampa. 

•	 Strutture, tecnologie, 
strumenti e competenze 
in loco per incentivare 
l’utilizzo di dispositivi 
personali (bring-your-
own-device).
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Figura 1:  Come funziona. I servizi di stampa mobile e on demand di Ricoh consentono la collaborazione e l'apprendimento in qualsiasi momento e da qualsiasi postazione.
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Caso di successo: ROC Leeuwenborgh

Gli smartphone sono ormai molto diffusi tra gli studenti. Questa esplosione della tecnologia presenta 
una nuova serie di sfide per i dipartimenti IT degli istituti scolastici superiori dal momento che gli 
studenti portano i propri dispositivi all'interno del polo universitario e si aspettano di stampare da 
tali dispositivi. Il cliente di Ricoh, ROC Leeuwenborgh di Limburg, sta vivendo questa sfida. 

Il centro di formazione professionale regionale nei Paesi Bassi desiderava razionalizzare la propria 
infrastruttura di stampa. Il team IT, infatti, aveva individuato la presenza di molte stampanti differenti, 
nonché la mancanza di un quadro chiaro relativo alle abitudini di stampa e ai costi.

Ricoh è stata incaricata di fornire un sistema che semplificasse l'infrastruttura di stampa e ha proposto 
una soluzione mobile e sicura per gli studenti che non sovraccaricasse la rete universitaria. In seguito 
a un’attività di consulenza dettagliata Ricoh ha sviluppato una soluzione ospitata sui propri server 
piuttosto che su quelli di ROC Leeuwenborgh, evitando così un carico aggiuntivo sulla rete universitaria. 

Gli studenti e il personale universitario possono ora stampare i file attraverso un sito Web personalizzato 
utilizzando i propri dispositivi mobili. Questa operazione è possibile inviando via e-mail un allegato, 
caricando il file sul server o tramite il driver di stampa, direttamente da Microsoft Office. Gli studenti 
creano il proprio account online e acquistano credito per la stampa, garantendo che stampe private, 
stampe a colori o non necessarie vengano ridotte al minimo.

Ricoh gestisce tutta l'amministrazione e i pagamenti, consentendo al dipartimento IT di focalizzarsi 
su attività più importanti. In totale, grazie a Ricoh, ROC Leeuwenborgh ha raggiunto un risparmio 
annuale pari a 140.000 euro.

Ricoh

Ricoh è un gruppo multinazionale che fornisce soluzioni per la stampa e per il production printing, servizi documentali e servizi IT. 
Le soluzioni end-to-end di Ricoh offrono agli istituti scolastici strumenti concreti per potenziare il percorso formativo. 

Ricoh crede nella collaborazione tra le persone, nel miglioramento costante e nell’innovazione. Ogni prodotto e ogni servizio 
fornito viene personalizzato in base alle esigenze del cliente. Tale strategia permette di realizzare progetti su misura e soluzioni 
esclusive. Ecco alcuni esempi: 

I documenti degli studenti 
non vengono più gestiti 
tramite la nostra rete. Il 
servizio di stampa mobile 
di Ricoh lavora all'esterno 
della nostra rete, attraverso 
un server Ricoh. È la 
soluzione perfetta."
Jan Peeters, IT specialist 
presso ROC Leeuwenborgh
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Gli studenti stampano con facilità dai propri 
computer portatili o dai propri smartphone. 


